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OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

FINALIZZATI ALL'UTILIZZO DEI SITI INDIVIDUATI PER LO SVOLGIMENTO DEI XX GIOCHI DEL 

MEDITERRANEO NELLA CITTÀ DI TARANTO NEL 2026 - QUARTIERE CEP SALINELLA E AREE 

CONTERMINI. ACCERTAMENTO D’ENTRATA  E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.

    

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI E PER GLI 

EFFETTI DELL'ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D.LGS.267/2000.

Il Dirigente proponente

 NETTI COSIMO / Namirial S.p.A./02046570426  

(atto sottoscritto digitalmente)



 Messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo 
dei siti individuati per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella Città di 
Taranto nel 2026 - Quartiere CEP Salinella e aree contermini. ACCERTAMENTO 
D’ENTRATA  E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE
IN FORZA del Decreto del Sindaco n. 9 del 30.06.2022 di conferimento dell’incarico 
dirigenziale della Direzione Pianificazione Urbanistica – Demanio Marittimo - Grandi Progetti.
VISTA la delibera commissariale n. 140 del 07/06/2022 di approvazione della nota di 
aggiornamento al documento unico di programmazione (D.U.P.) 2022–2024, ex (art. 170, del 
D.lgs. n. 267/2000), e del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, D.lgs. n. 
267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011);
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 29/06/2022 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2022/2024, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e coerentemente 
con le previsioni finanziarie del Bilancio di Previsione 2022/2024, contenente il Piano della 
Performance ed il Piano dettagliato degli obiettivi strategici e di gestione.
PREMESSO CHE: 

- il Comune di Taranto con Delibera di G.M. n. 354/2019 del 20 dicembre 2019 dal 
titolo Intervento di messa in sicurezza idraulica del quartiere CEP Salinella e delle Aree 
Contermini Stralcio funzionale Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica 
Atto di indirizzo, formulava espresso atto di indirizzo per la candidatura dell’ “intervento 
di messa in sicurezza idraulica del quartiere CEP Salinella e delle aree contermini” per 
l’acquisizione del finanziamento pubblico da parte del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare attraverso la piattaforma ReNDIS (REpertorio Nazionale 
Degli Interventi per la difesa del Suolo) e contestuale proposta dello stesso nel piano 
programma del CIS ( Contratto Istituzionale di Sviluppo) Taranto;
-  con successiva Delibera di G.M. del Comune di Taranto n. 29/2020 del 6 giugno 
2020, dal titolo Intervento di messa in sicurezza idraulica del quartiere CEP Salinella e 
delle Aree Contermini – Stralcio Funzionale – Approvazione progetto di fattibilità 
tecnica ed economica – Parziale modifica e rettifica della Deliberazione di Giunta 
Comunale n.354 del 20/12/2019
di modifica ed integrazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 354 del 
20/12/2019 gia inviata al DIPARTIMENTO MOBILITÀ QUALITÀ URBANA, OPERE 
PUBBLICHE,
ECOLOGIA E PAESAGGIO - SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO 
SISMICO. importo complessivo opera pari a €. 8.000.000,00
-  con Delibera di G.C. n. 232 del 17 giugno 2021 il Comune di Taranto 
APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TARANTO 
ED IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ 
SOSTENIBILI “REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL 
FINANZIAMENTO PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DEGLI 
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E MITIGAZIONE DEL 
RISCHIO IDROGEOLOGICO FINALIZZATI ALL'UTILIZZO DEI SITI 
INDIVIDUATI PER LO SVOLGIMENTO DEI XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO 
NELLA CITTA' DI TARANTO NEL 2026 - QUARTIERE CEP SALINELLA E AREE 
CONTERMINI”  ha approvato di approvare la bozza di convenzione, così come 
proposto, tra il Comune di Taranto e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili;



- l'articolo 213-bis del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la 
legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 recante: «Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19» con il quale, al fine di assicurare le condizioni per il 
regolare  svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026, 
per l'anno 2020 sono stati attribuiti al comune di Taranto euro 4.000.000,00 per il 
finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio 
idrogeologico finalizzati all'utilizzo  dei siti individuati per lo svolgimento dei Giochi; 
per l’intervento risultano stanziati sul PG 01 del CAP 7693, per l'anno 2020, euro 
4.000.000,00;

- il Comune di Taranto ha previsto nel proprio Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche (2021-2023) il Progetto per la messa in Sicurezza del Rischio Idraulico del quartiere 
CEP –Salinella –Codice CUI 80008750731202100011;

- le somme messe a disposizione dall'articolo 213-bis del Decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77, concorreranno 
al finanziamento dell'opera di messa in sicurezza idraulica del quartiere CEP Salinella e 
delle aree contermini fino all'importo pari ad euro 4.000.000,00;
- è stata stipulata Convenzione prot. prot. M_INF.EDIL 8501 del 16 luglio 2021 tra 
il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ed il Comune di Taranto al 
fine di regolare i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e 
il Comune di riguardanti l’erogazione da parte del Ministero delle risorse stanziate per 
l'anno 2020 con l'articolo 213-bis della legge 17 luglio 2020, n. 77 per l’esecuzione 
dell'intervento di messa in sicurezza idraulica del quartiere CEP Salinella e delle aree 
contermini.
- La suddetta Convenzione ha previsto tra le altre cose che il Comune di Taranto si 
impegna ad utilizzare, per le somme oggetto di finanziamento, un sistema contabile 
distinto, in modo da facilitare la verifica delle spese da parte del Ministero e delle altre 
Autorità di controllo nazionali ed a conservare agli atti la documentazione di spesa fino a 
mesi 120 dalla data dell'erogazione del saldo definitivo. Le economie provenienti dalla 
realizzazione dell'intervento possono essere utilizzate per le medesime finalità da parte 
del soggetto beneficiario, previa richiesta adeguatamente motivata e conseguente 
autorizzazione da parte del Ministero.
- La Convenzione ha altresì previsto che il Comune si impegni alla realizzazione 
dell'intervento oggetto del finanziamento, obbligandosi altresì ad espletare tutti i 
necessari adempimenti amministrativi ed ha stabilito (art. 9) che le risorse relative a 
quanto stanziato in bilancio, fatte salve le disponibilità di cassa sul capitolo di 
riferimento, saranno trasferite in ratei successivi a seguito delle richieste del Comune e 
secondo le modalità appresso indicate.
Per l’anno 2021 quanto ad € 400.000,00 (quattrocentomila) entro 60 giorni dalla 
registrazione da parte degli organi di controllo del decreto di approvazione della presente 
Convenzione; 
quanto ad € 2.250.000,00 (duemilioniduecentocinquantamila) su richiesta del Comune 
completa della attestazione della avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori e delle 
relative certificazioni di aver speso l’80% della somma ricevuta con il precedente rateo 
(pari ad € 400.000,00);  



quanto ad € 1.150.000,00 (unmiliocentocinquantamila) su richiesta del Comune completa 
delle relative certificazioni di aver speso l’80% della somma ricevuta con il precedente 
rateo (pari ad € 2.250.000,00); 
quanto ad € 200.000,00(duecentomila), a saldo entro giorni 120, dopo la trasmissione da 
parte del Comune della approvazione degli atti di collaudo e di una relazione 
riepilogativa a firma del RUP inerente la realizzazione dell'intervento.
Con l'erogazione del saldo da parte del Ministero sono conclusi i rapporti tra il Ministero 
ed il Comune in relazione alla presente Convenzione.
- Con nota acquisita al Protocollo N.0062808/2022 del 07/04/2022 di questo C.E. è 
stato comunicato che con Decreto n. 4968 del 31 marzo 2022 è stato disposto il 
trasferimento al  Comune di Taranto della prima tranche di finanziamento di cui 
all’articolo 9 della Convenzione, pari ad € 400.000,00.

CONSIDERATO CHE:
- E’ necessario disporre l’accertamento d’entrata della somma di €. 4.000.000,00 sul 
capitolo di entrata 420016 bilancio 2022 -  Vinc. Cap. S. 28121, codice di bilancio 4.0200.01- 
Piano dei conti finanziario P.Fin. E.4.02.01.01.000 .
- E’, altresì, necessario procedere a prenotazione di impegno di spesa della somma di €. 
4.000.000,00 sul capitolo di spesa 28121, codice di bilancio 08.01.2.02 Piano dei conti 
finanziario P.Fin. U.2.02.01.09.000. bilancio 2022.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

VISTO l'articolo 213-bis del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
VISTA la Delibera di G.M. del Comune di Taranto n. 354/2019 del 20 dicembre 2019
VISTA la Delibera di G.M. del Comune di Taranto n. 29/2020 del 6 giugno 2020
VISTO l'articolo 213-bis del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di 
conversione 17 luglio 2020, n. 77
VISTA la Convenzione prot. M_INF.EDIL n. 8501 del 16 luglio 2021
VISTO il decreto direttoriale n. 17150 del 20 dicembre 2021 che approva la Convenzione prot. 
M_INF.EDIL n. 8501 del 16 luglio 2021, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio con il n. 
2797, in data 30/12/2021 e dalla Corte dei conti il 06/01/2022 al n. 23
VISTO l'articolo 9 della Convenzione prot. M_INF.EDIL n. 8501 del 16 luglio 2021,che 
prevede l'erogazione della prima quota del finanziamento, pari ad euro 400.000,00, 
(quattrocentomila) entro 60 giorni dalla registrazione da parte degli organi di controllo del 
decreto di approvazione della Convenzione stessa;
VISTA la nota prot. 4130 del 21 marzo 2022 con la quale l'Ufficio Centrale del Bilancio ha 
restituito, registrato al Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato al n. 8502, il 
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di variazione di bilancio 
compensativa di sola cassa n. 62 del 18 marzo 2022 con il quale, tra l'altro, è stata implementata 
la cassa del capitolo 7693, pg 1 necessaria per far fronte al presente pagamento;
VISTO l’art. 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 134, e l’articolo 26, commi 2 e 27, del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, che prevedono l’obbligo di pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione 
delle informazioni relative ai vantaggi economici di qualunque genere erogati a favore anche di 
Enti pubblici;

D E T E R M I N A
1. di considerare quanto in premessa esposto e considerato parte integrante sostanziale del 

presente atto e motivazione dello stesso;



2. di disporre l’accertamento d’entrata della somma di €. 4.000.000,00 sul capitolo di 
entrata 420016 bilancio 2022 - Vinc. Cap. S. 28121, codice di bilancio 4.0200.01- Piano 
dei conti finanziario P.Fin. E.4.02.01.01.000.

3. di disporre la prenotazione di impegno di spesa della somma di €. 4.000.000,00 sul 
capitolo di spesa 28121, codice di bilancio 08.01.2.02 Piano dei conti finanziario P.Fin. 
U.2.02.01.09.000 - bilancio 2022.

4. di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Programmazione Economico – 
Finanziaria per gli adempimenti di competenza;

5. di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari 
vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle 
disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali;

6. di pubblicare, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 
e al D.Lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente;

7. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al 
D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm. e ii. – c.p.a. innanzi all’A.G. competente.

  Il Dirigente
       Arch. Cosimo NETTI

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
TIPO ANNO ESERCIZIO PEG NUMERO CODICE DEBITORE 

/ CREDITORE DESCRIZIONE CIG IMPORTO

 Il Dirigente   
NETTI COSIMO / Namirial S.p.A./02046570426    

(atto sottoscritto digitalmente)


